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Tutte le informazioni utili per iniziare un programma di miglioramento genetico aziendale 

con l’obiettivo di conciliare il rendiconto economico, l’eco-sostenibilità delle produzioni, 

il benessere animale e, nel contempo, aumentare la biodiversità.

Nuovo report genetico 
LATTeco

The latest LATTeco Genetic Report for males and females will 
be on line from April 2. 
A wide number of information – explained by simple icons for 
an easier interpretation – the breeders and the technicians 
will be able to use to address their selection choices towards 
more ecological animals which have a higher well-being 
standard and also maintain the genetic variability typical of 
the breed.
Bio, Eco, Happy:
• Biodiversity: this off- line index gives an important clue to the 

average relationship index of the sire with other live animals
• Eco: this indirect index estimates how ecological an animal 

is according to feeding efficiency, cheese yield, methane 
per kg-cheese

• Happy:  all information about the genetic features of the 
animal associated with  well-being is gathered in a single 
block and shown by simple icons.

Seit dem 2. April ist der aktuelle Genetikbericht des LATTeco-
Projektes für Stiere und Kühe on-line verfügbar. Mit Hilfe neuer 
Informationen in Hülle und Fülle – dank der Graphiksymbole 
leichter lesbar – können sich Züchter und Fachleute auf um-
weltfreundliche und gesunde Tiere konzentrieren und somit die 
Genvielfalt in den Braunviehbeständen erhalten. 
Bio, Öko, Happy:
• Artenvielfalt: Der Indikator für abweichende Abstammungs-

linien liefert Hinweise auf den durchschnittlichen Verwandt-
schaftsgrad mit allen lebenden Tieren. 

• Öko: Indirekt geschätzt wurden Werte, aus denen sich er-
ste Hinweise auf die genetische Umweltverträglichkeit eines 
Tieres hinsichtlich Futterverwertung, Käseproduktion und 
Methanausstoß pro kg Käse ergeben.

• Happy: Alle Informationen zu den Zuchtmerkmalen der ein-
zelnen Tiere in Bezug auf das Tierwohlsein sind im lesefreund-
lichen Layout in einem Block zusammengefasst. 

Nel mese di aprile abbiamo integrato i report che 
potete consultare in BrunaOnLine-tori e in BrunaOnLi-
ne-vacche e manze con una nuova sezione dedi-

cata interamente alle informa-
zioni relative alla biodiversità, 
eco- sostenibilità e al benessere 
degli animali.

I nuovi report possono essere molto utili agli alleva-
tori che intendono prestare particolare attenzione 
a questi caratteri nelle scelte selettive per il proprio 
allevamento, in quanto, avendo a disposizione le 
informazioni sia sui i tori che sulle femmine, possono 
scegliere in modo più mirato il toro più adatto alla 
singola femmina.

La vacca-semaforo
Le “vacche-semaforo” (vedi l’esempio 1) sono rap-
presentazioni grafiche che aiutano ad interpretare 

visivamente i nuovi indicatori. Se la vacca è sorriden-
te e verde il valore è desiderabile, la vacca gialla 
indica un valore intermedio, mentre la vacca triste 
e rossa ci dice che dobbiamo prestare attenzione a 
quel carattere. 
La mole di dati a disposizione degli allevatori è in 
continuo aumento, quindi, grazie ad un simpatica 
rappresentazione grafica, si vuole rendere immedia-
ta l’interpretazione delle diverse caratteristiche ge-

Esempio 1 - La raffigurazione grafica “vacca-semaforo” fornisce al lettore una sintesi 
immediata dei dati pubblicati.
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netiche con una semplice scorsa delle diverse sche-
de. Quando l’allevatore si è fatto un’idea generale 
delle caratteristiche del riproduttore e ha scelto il 
gruppo di soggetti per lui più interessanti, può appro-
fondire la lettura della scheda genetica.
L’utilizzo dei “vacca-semafori” è un primo esperi-
mento per verificare il gradimento da parte degli al-
levatori di tale impostazione che, qualora sia gradi-
ta, potrà essere utilizzata anche per gli altri caratteri.

Biodiversità
Nella sezione “Biodiversità” del report LATTeco ci sono 
informazioni utili che riassumono il grado di parentela 
dei tori con la popolazione attiva (vedi l’esempio 2). 
L’indicatore di fuorilinea monitora la parentela me-
dia del toro con tutte le femmine vive: più il numero 
è alto, più il toro è biodiverso.
La parentela è stimata utilizzando le informazioni ge-
nomiche e il pedigree. Al momento, per esigenze 
tecniche, è possibile pubblicare l’indicatore di fuori-
linea per i riproduttori genotipizzati inclusi nelle classi-
fiche pubblicate.
L’indicatore di fuorilinea esprime in modo preci-
so quanto un animale è geneticamente simile alla 
popolazione attiva. Essendo calcolato utilizzando 
la popolazione di femmine vive, questo indicatore 
può variare nel corso della vita del riproduttore: ten-
denzialmente è abbastanza basso quando il toro è 
giovane genomico in quanto ha molte mezze sorelle 
nella popolazione; se il toro è ampiamente utilizzato, 
il suo indicatore si abbasserà mano a mano che le 
figlie nascono. Infine, più il toro invecchia e si allonta-
na dalle generazioni attive diventando un antenato 

profondo della popolazione viva, più il suo indicato-
re fuorilinea tornerà ad aumentare.

Parentela e consanguineità
Completano la sezione “Biodiversità” del report dei 
tori due tabelle, nelle quali sono riportate le famiglie 
più o meno parenti con il toro, così da poter indivi-
duare su che famiglie sarebbe meglio evitare di usa-
re il toro e su quali puntare per un mantenimento del-
la biodiversità. Le tabelle sono create analizzando i 
padri con almeno 100 figlie vive; i tori vengono clas-
sificati in base alla parentela media con il soggetto 
in esame, i primi 20 con la parentela genomica più 
alta entrano nella tabella dei tori più parenti, mentre 
i 30 con la parentela più bassa entrano nella tabella 
dei tori meno imparentati con il soggetto in esame.
Nella sezione “Biodiversità” del report di vacche e 
manze è riportato il coefficiente di consanguineità 
dell’animale e due tabelle con i tori più o meno pa-
renti con la femmina. In questo caso, i tori più parenti 
sono certamente quelli da evitare per una feconda-
zione, mentre i meno parenti sono quelli da preferire 
se in linea con gli obiettivi di selezione e complemen-
tari alle caratteristiche genetiche della bovina.

Eco
Nella sezione “Eco” del report genetico LATTeco 
sono riportati gli indici indiretti di efficienza alimen-
tare, formaggio prodotto e metano per chilo di for-
maggio, che ci permettono di dare una prima indi-
cazione su quanto è geneticamente ecologico un 
soggetto (vedi esempio 3). Per questa sezione del 

Esempio 2 - Le informazioni relative al report ‘biodiversità’ riassumono il grado di 
parentela dei tori con la popolazione attiva. Maggiore è l’indicatore di fuorilinea, più 
il toro è biodiverso. 

Esempio 3 - In questa sezione del report genetico sono riportati gli indici indiretti 
che forniscono una prima indicazione su quanto è geneticamente ecologico un sog-
getto. Maggiore è il numero delle icone accese, migliore è il parametro genetico del 
riproduttore.
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report abbiamo tre icone per meglio interpretare i 
valori riportati: la forma di formaggio, l’euro e la fo-
gliolina verde. Maggiore è il numero di icone accese 
migliore è il parametro genetico del riproduttore.
Il formaggio prodotto è stimato a partire dai caratteri 
quali-quantitativi del latte. Questa stima ci permette 
di selezionare più precisamente per quello che ci in-
teressa, cioè soggetti che consumano o inquinano 
di meno per formaggio prodotto. 
L’efficienza alimentare indica quanto cibo l’animale 
deve assumere per produrre un chilo di formaggio. 
Ovviamente, meno alimento consuma l’animale per 
chilo di formaggio, più economico ed ecologico l’a-
nimale è. 
Al centro è riportato il principale parametro ecologi-
co: metano per chilo di formaggio. Essendo le nostre 
vacche animali da reddito, non è importante quan-
to metano emettono singolarmente ma quanto ne 
producono per ogni chilo di formaggio che riescono 
a produrre.

Happy
Nella sezione “Happy” sono riportate tutte le infor-
mazioni sulle caratteristiche genetiche di ogni ani-
male per quanto concerne il benessere (esempio 4)

Funzionalità & Fitnees è un indice che combina i ca-
ratteri produttivi e funzionali al fine di rendere dispo-
nibile un nuovo indice composto che dia maggior 
peso al benessere animale.
La longevità funzionale è un carattere oggetto di se-
lezione da molti anni, normalmente utilizzata come 
indicatore economico, ma che oggi assume un si-
gnificato ancora più completo dal punto di vista 
del benessere animale. Si può dire che è l’indicato-
re più esaustivo, perché racchiude intrinsecamente 

Esempio 4 - La sezione ‘Happy’ riporta tutte le informazioni sulle caratteristiche 
genetiche di ogni animale per quanto concerne il livello di benessere.

Esempio 5 - Con la pubblicazione del nuovo report è stata aggiornata anche la 
sezione relativa alla morfologia, che ora include anche i caratteri parziali e lineari di 
più recente introduzione.

tutti i caratteri di benessere più o meno conosciuti, 
in quanto solo le vacche che stanno bene possono 
avere una lunga vita produttiva.
Le cellule somatiche sono un indicatore indiretto del-
la mastite e permettono di selezionare soggetti che 
sono meno predisposti a questa patologia che con-
tinua ad essere una tra le più problematiche nella 
zootecnica moderna.
Il carattere “velocità di mungitura” è forse il meno 
intuitivo, ma anch’esso è strettamente legato all’in-
sorgenza di mastite. Soggetti troppo lenti in mungitu-
ra soffrono un maggior stress del capezzolo durante 
la mungitura e una lenta chiusura dello sfintere post 
mungitura. Allo stesso modo, vacche troppo veloci 
sono caratterizzate da sfinteri deboli che rimangono 
dilatati a lungo. In entrambe i casi viene facilitato 
l’ingresso di patogeni.
Il Bcs è un indicatore indiretto di stress metabolico 
dell’animale che spesso causa problemi riproduttivi.

Morfologia
Con la pubblicazione del nuovo report, è stata ag-
giornata anche la sezione del report della morfolo-
gia, includendo i caratteri parziali e lineari di più re-
cente introduzione (esempio 5). Nel dettaglio, sono 
state integrate le informazioni relative a capacità 
produttiva, groppa, lunghezza groppa, posizione 
coxo/femorale, forza attacco anteriore, equilibrio 
piano della mammella, diametro capezzoli, posizio-
ne capezzoli anteriori e posizione capezzoli posteriori.
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